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O G G E T T O

INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN -
BANDO ATTUAZIONE AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA
DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP I82J17000070009 - CIG

757556847A - INDIZIONE APPALTO

UFFICIO PROPONENTE

LAVORI PUBBLICI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  16-07-2018 n.  209

COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che in data 11.08.2017 nel BUR n. 77 della Regione Veneto è stato pubblicato l’avviso-
relativo ai bandi Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 del
Gruppo d’Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po;
che con prot. 17332 del 10.10.2017 il Comune ha richiesto un contributo di € 135.000,00-
per i lavori di vivificazione della Sacca del Canarin che prevede un importo totale di €
190.000,00 nell’ambito dell’Azione 4.A. Rivitalizzare gli ambienti di transizione a rischio di
scarsa idrodinamicità ed effetti conseguenti;
che con prot. 3004 del 21.02.2018 la regione Veneto ha comunicato che il progetto n.-
03/RI/17 di vivificazione della Sacca del Canarin risulta in graduatoria con l’assegnazione
di un contributo di €_135.000,00;
che con determinazione n. 244 del 16.04.2018 è stato affidato alla società in house del-
Comune di Porto Tolle AS2 SRL con sede in via della Resistenza, 4 – 45100 Rovigo c.p.iva
01396160291 il service per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, dell’assistenza
alla direzione lavori del progetto “INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA
DEL CANARIN – BANDO ATTUAZIONE AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA
DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP I82J17000070009 per un importo di € 14.500,00 al
netto dell’IVA con le modalità e caratteristiche di cui al prot. 3979 del 09.03.2018;
che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2018 è stato approvato il progetto-
definitivo-esecutivo per un importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 141.000,00 per
lavori (inclusi € 1.476,30 di oneri per la sicurezza);

VISTO
l’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e-
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con
D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56;
le linee guida n. 4 di ANAC aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 pubblicate nella G.U. –-
Serie Generale n. 69 del 23.03.2018;
il comunicato del Presidente dell’ANAC del 15.12.2015 in merito a “Richiesta di-
chiarimenti  in merito alle modalità di verifica dei requisiti ex art. 38 del d.lgs.  163/2006
sull’aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della  Pubblica
Amministrazione (MePA)”

CONSIDERATO
che necessita procedere con urgenza all’affidamento dei lavori al fine di poter rendicontare-
la spesa entro i termini fissati nel bando FEAMP (21.02.2019) pena la perdita del
finanziamento;
che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende-
applicare nella procedura di affidamento dell’appalto in oggetto è quello del “minor
prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
che l’offerta sarà a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di gara;-

che la procedura di gara avverrà tramite MEPA con una RDO fra dieci operatori abilitati-
all’esecuzione di “Lavori di manutenzione -  Ambiente e Territorio – Categoria OG8”;
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ.-
modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni
interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il
Codice Identificativo Gara CIG 757556847A e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà
fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette
norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO



- l’attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente con la quale si è constatata:
1) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
2) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
3) la realizzabilità del progetto;

- che i lavori oggetto dell’appalto costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera  e senza
violare quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che l'importo dell'appalto e la tipologia di lavorazioni previste si ritiene che non siano presenti
attività a rischio d'infiltrazione mafiosa (articolo 105 comma 6 del d.lgs 50/2016 e articolo 1,
comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

DATO ATTO che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 del vigente
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 19/06/2018

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come pure tutti gli atti in essa richiamati, ancorchè non materialmente allegati;

2) di approvare tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo ed approvato con la delibera di
Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2018 relativo ai lavori “INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE
DELLA SACCA DEL CANARIN – BANDO ATTUAZIONE AZIONE 4.A PDA GAC
CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP I82J17000070009;

3) di procedere all’appalto dei lavori “INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL
CANARIN – BANDO ATTUAZIONE AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO -
FEAMP 2014/2020 - CUP I82J17000070009” con le seguenti modalità:
procedura negoziata con consultazione di 10 operatori economici individuati tramite MEPA fra-
gli iscritti nella categoria “Lavori di manutenzione – Ambiente e Territorio – Categoria OG8”
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016;
espletamento delle procedure di gara tramite RDO in formato elettronico mediante piattaforma-
MEPA;
 riduzione dei termini di ricezione delle offerte a 15 giorni data l’urgenza in premessa-
specificata;

4) in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, di individuare ed elencare come
di seguito specificato, gli elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto per la
realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto:
FINE DA PERSEGUIRE Affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto

OGGETTO DEL CONTRATTO Sola esecuzione dei lavori in oggetto

VALORE ECONOMICO € 141.000,00 di cui € 139.759,90 per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed € 1.240,10  per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

FORMA DEL CONTRATTO In forma scritta con atto pubblico registrato

SUDDIVISIONE IN LOTTI Nessuna - i lavori oggetto dell’appalto costituiscono un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva
dell’opera  e senza violare quanto prescritto dall’art. 35
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016



CLAUSOLE ESSENZIALI Si richiamano le disposizioni riportate nella
documentazione di gara e negli elaborati del progetto
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 133 del 28.06.2018

MODALITA’ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

procedura negoziata con consultazione di 10 operatori
economici individuati tramite MEPA fra gli iscritti nella
categoria “Lavori di manutenzione – Ambiente e Territorio
– Categoria OG8” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
D.Lgs. 50/2016

CRITERIO DI SELEZIONE
DELLE OFFERTE

Criterio del minor prezzo art. 95 del D.Lgs. 50/2016
mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica
ai sensi dell’art. 97 comma 8, e nel caso in cui le offerte
ammesse siano inferiori a 10 si applicherà il  comma 1 del
medesimo articolo

5) di dare atto che visto l'importo dell'appalto e la tipologia di lavori previsti si ritiene che non siano
presenti attività a rischio d'infiltrazione mafiosa (articolo 105 comma 6 del d.lgs 50/2016 e articolo
1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

6) di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo validato risulta costituita da n. 15 elaborati;

7) di impegnare:
- la somma di € 155.100,00 per lavori IVA al 10% inclusa nel seguente modo:

- per €    55.000,00 al Capitolo 16205 cod. bil. 16.02-2.02.01.09.999
- per €  100.100,00 al Capitolo 16203 cod. bil. 16.02-2.02.01.09.999

del bilancio 2018/2020 con esigibilità anno 2018 approvato e dotato di idonea disponibilità;
- la somma di € 30,00 quale contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al Capitolo 16203
cod. bil. 16.02-2.02.01.09.999 del bilancio 2018/2020 con esigibilità anno 2018 approvato e dotato
di idonea disponibilità;
- la somma di € 2.820,00 quale incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al
Capitolo 16203 cod. bil. 16.02-2.02.01.09.999 del bilancio 2018/2020 con esigibilità anno 2018
approvato e dotato di idonea disponibilità;

8) di dare atto che l’appalto è individuato con:
- CUP: I82J17000070009
- CIG: 757556847A

9) di individuare il seguente Gruppo di Lavoro così come previsto all’art. 5 del Regolamento per la
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D.Lgs.
50/2016):
Responsabile del procedimento: Geom. Massimo Bertaggia
Direzione Lavori: Geom. Massimo Bertaggia – Ing. Lucia Albieri
Collaboratori in fase di programmazione ed esecuzione: Arch. Fabio Zanellato – Dott.ssa Barbara
Binati

10) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di competenza
contabile e fiscale.



IL RESPONSABILE

F.to  Portieri Andrea
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 1715 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 11-08-2018               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Favorevole*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

IMPEGNO DI SPESA

N.   832
sub Anno

2018
del

02-08-2018
Comp./Res.

C

Capitolo
     16205

Articolo
Cod. bil.
16.02-2.
02.01.0
9.999

SIOPE
2107

Descrizione capitolo:
PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZ. 4.A SUB 3 -
FIN.TO CONSORZIO COOPERATIVE (VEDI CAP. 4160/E).

Causale impegno
INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN - BANDO ATTUAZIONE
AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP
I82J17000070009 - CIG 757556847A - INDIZIONE APPALTO - Lavori in appalto

Importo operazione €.      55.000,00

IMPEGNO DI SPESA

N.   833
sub Anno

2018
del

02-08-2018
Comp./Res.

C

Capitolo
     16203

Articolo
Cod. bil.
16.02-2.
02.01.0
9.999

SIOPE
2107

Descrizione capitolo:
PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZ. 4.A SUB 3
(VEDI CAP. 4153/E)

Causale impegno
INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN - BANDO ATTUAZIONE
AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP
I82J17000070009 - CIG 757556847A - INDIZIONE APPALTO - Lavori in appalto

Importo operazione €.     100.100,00



IMPEGNO DI SPESA

N.   834
sub Anno

2018
del

02-08-2018
Comp./Res.

C

Capitolo
     16203

Articolo
Cod. bil.
16.02-2.
02.01.0
9.999

SIOPE
2107

Descrizione capitolo:
PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZ. 4.A SUB 3
(VEDI CAP. 4153/E)

Causale impegno
INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN - BANDO ATTUAZIONE
AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP
I82J17000070009 - CIG 757556847A - INDIZIONE APPALTO - Contributo ANAC

Importo operazione €.          30,00

IMPEGNO DI SPESA

N.   835
sub Anno

2018
del

02-08-2018
Comp./Res.

C

Capitolo
     16203

Articolo
Cod. bil.
16.02-2.
02.01.0
9.999

SIOPE
2107

Descrizione capitolo:
PROGETTO BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO AZ. 4.A SUB 3
(VEDI CAP. 4153/E)

Causale impegno

INTERVENTI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN - BANDO ATTUAZIONE
AZIONE 4.A PDA GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO - FEAMP 2014/2020 - CUP
I82J17000070009 - CIG 757556847A - INDIZIONE APPALTO - incentivo per funzioni tecniche
art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Importo operazione €.       2.820,00

data 10-08-2018 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


